
REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “PIERO MUNGAI” 
4^ EDIZIONE - A.A. 2022/23

PREMESSA E FINALITÀ
In data 3 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione della Croce Verde Lucca ha

istituito l’assegnazione di una borsa di studio per ricordare il Dott. Piero Mungai, già

Presidente dell’Associazione, che per molti anni ha messo la propria disponibilità e

professionalità al servizio della Croce Verde Lucca e dell’intera cittadinanza. Tale

contributo, destinato a neoiscritti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso

Università statali italiane, è stato confermato per la quarta edizione, valevole per

l’anno accademico 2022/23.

La borsa di studio rientra tra gli impegni statutari della Croce Verde Lucca, che

investe  nella  formazione  continua  di  volontari  e  cittadini.  In  quest’ottica,  tale

contributo mira ad aiutare giovani aspiranti medici a realizzare il  proprio sogno,

avvicinandoli contestualmente al mondo del volontariato socio-sanitario e, più in

generale, del Terzo settore.  

ART.1 – BORSA DI STUDIO
La borsa di  studio  è riservata a studentesse e a studenti  impegnati  nel  test  di

selezione nazionale organizzato dal MIUR il  6 settembre 2022 per accedere alle

facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  nell’anno  accademico  2022/23  e,

conseguentemente,  iscritti  al  primo  anno  dello  stesso  Corso  di  Laurea  presso

Ateneo statale.

La borsa di studio sarà assegnata secondo le norme previste negli articoli successivi.

ART.2 – VALORE DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio, per l’a.a. 2022/2023, ammonta a 3.000,00 € (tremila/00 euro). Il

contributo è da considerarsi una tantum. 

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE
Potranno accedere al bando le studentesse e gli studenti residenti nei Comuni o

frazioni della provincia di Lucca (Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia

Antelminelli, Lucca, Viareggio) dove è presente una sede di Croce Verde Lucca,

che hanno partecipato, in data 6 settembre 2022, al test nazionale organizzato dal

MIUR per accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’a.a. 2022/23 e

che si sono iscritti a tale CdL presso un Ateneo statale.



ART. 4 – ATENEO DI ISCRIZIONE 
L’Ateneo  di  iscrizione  dei  candidati  deve  essere  statale.  L’elenco  di  Università

contemplate dal bando è reperibile seguendo il link:

http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei-statali#tabistituti

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria del Dott. Piero

Mungai  sarà  pubblicato  sul  sito  web  della  Croce  Verde  Lucca

(www.croceverdelucca.it) entro venerdì 30 settembre 2022; ne sarà data ampia

diffusione a mezzo stampa, così come attraverso i canali digitali dell’Associazione. 

Le domande di partecipazione all’assegnazione della borsa di studio – compilate

su apposito modulo allegato al presente bando – dovranno pervenire agli uffici

della Croce Verde Lucca  (v.le Castracani 468/D, 55100 Lucca) o essere inviate

tramite mail all’indirizzo cvlucca@croceverdelucca.it, entro e non oltre le ore 12:00
di lunedì 31 ottobre 2022.

L’aspirante borsista dovrà, contestualmente alla domanda, depositare la seguente

documentazione in allegato:

• Attestazione di superamento del test nazionale di ammissione alla facoltà di

Medicina e Chirurgia e relativo punteggio conseguito;

• Certificato di residenza; 

• Dichiarazione ISEE;

• Attestazione di iscrizione al CdL in Medicina e Chirurgia presso Università degli

Studi statale;

• Eventuale attestazione documentata di attività di volontariato presso Croce

Verde Lucca o altra Pubblica Assistenza, da data anteriore al 15 settembre

2021.

ART. 6 – CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione assegnatrice di cui al

successivo articolo 7.

La  Commissione  stabilirà  una graduatoria  dei  possibili  beneficiari,  applicando i

seguenti criteri:

punteggio più alto ottenuto nella prova di selezione nazionale per l’ammissione al
corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso pubblica Università.



A parità di punteggio ottenuto nella prova di selezione, costituiranno un punteggio

aggiuntivo:

• Attestazione  documentata  di  attività  di  volontariato  presso  Croce  Verde
Lucca da data anteriore al 15 settembre 2021 (punti 5)

• Attestazione documentata di  attività  di  volontariato  presso altra  Pubblica
Assistenza da data anteriore al 15 settembre 2021 (punti 3).

In  caso  di  uguale  punteggio,  per  l’assegnazione  della  borsa  sarà  preso  in

considerazione l’ISEE inferiore.

La decisione della Commissione è insindacabile.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Croce Verde Lucca,

resa nota a mezzo stampa e tramite i canali digitali dell’Associazione e comunicata

anche via mail ai candidati che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui la borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o

informazioni  non  corrispondenti  al  vero,  la  Commissione  si  riserva  di  revocare

l’assegnazione e di richiederne la restituzione.

ART. 7 – COMMISSIONE ASSEGNATRICE
Il Consiglio di Amministrazione della Croce Verde Lucca nomina una Commissione

assegnatrice, avente il compito di procedere alla valutazione delle domande dei

candidati e all’assegnazione del contributo economico, della quale è membro di

diritto il Presidente pro tempore della Croce Verde Lucca.

La Commissione assegnatrice,  per la terza edizione della borsa di  studio “Piero

Mungai”, risulta composta dai seguenti membri:

• Daniele Massimo Borella, Presidente Croce Verde Lucca;

• Massimo Perna, Vicepresidente Croce Verde Lucca;

• Elisa Ricci, Presidente Humanitas pro Croce Verde srl;

• Lorenzo Bianchini, Delegato al Patrimonio Croce Verde Lucca;

• Michele Carmassi, Direttore Sanitario Croce Verde Lucca;

• Isabella Borella, Delegata al settore Cultura Croce Verde Lucca;

• Rosanna Bisordi, Delegata al settore Cultura Croce Verde Lucca.

ART. 8 – CONSEGNA BORSA DI STUDIO
La Borsa di Studio sarà consegnata da parte della Croce Verde Lucca nel corso di



un evento dedicato alla memoria del dott. Piero Mungai.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I  dati  richiesti  saranno  raccolti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  vengono

rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito

dell’attività istituzionale della Croce Verde Lucca. All’interessato competono tutti i

diritti esplicitati nel suddetto Regolamento.


